
Articoli indeterminativi

ARTICOLO INDETERMINATIVO

MASCIDLI UN- UNO

FEMMINILEUNA(UN')

ARTICOLO INDETERMINATIVO

maschile - UN

Si usa davanti ai nomi maschili ehe
iniziano eon voeale 0 eonsonante.
Escluse le parole ehe iniziano eon :
s + eonsonante (sp, st, seh, sc), x, z, gn, ps

maschile - UNO

Si usa davanti ai nomi masehili
ehe iniziano eon:
s + eonsonante (sp, st, seh, sc) x, z, gn, ps.

Singolare: un Plurale: aleuni Singolare: uno Plurale: aleuni

Esempi Esempi

Un libro
Un tavolo

Aleuni libri
Aleuni tavoli

ARTICOLO INDETERMINATIVO

Femminile - UNA

Si usa davanti a tutti i nomi femminili.

Attenzione!
Una davanti a voeale,
(perde la voeale e) prende l'apostrofo.

Una amiea = un 'ami ca.

Uno zaino
Uno studente

Aleuni zaini
Aleuni studenti

ESERCIZIO: inserire
gli articoli indeterminativi singolari

. .. eas ...

· .. tavol ...

· .. ragazz ...

· .. fior ...

Singolare: una Plurale: aleune

· .. bottigli ...
~-----------------.--------------------~

... armadi ...

Esempi

Un'ora
Unadonna

Aleune ore
Aleune donne

ESERCIZIO: inserire l'articolo indeterminativo

· .. nuvol ...

· .. matton ...

· .. imbut ...

· .. eoneert ... ... seuol ...

10 abito in ..... appartarnento, la casa e piccola, ci sono camera da letto con ..... piccola finestra,
..... ingresso, ..... piccolo soggiomo, ..... cucina, un bagno. Il soggiomo e la stanza

piü luminosa perehe ha ..... grande fmestra.

unitä

... port ... · .. cappuccin ...

... ombr ... . .. zain ...

· .. searp ... · .. tazz ...

· .. vestit ... · .. anatr ...

· .. teatr ... . .. fium ...

· .. quadern. . . . .. musie ...

· .. seal ... · .. piant .

· .. svegli .... ruot ...
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Le parti del corpo

La testa
I capelli

Il viso

Il collo
Laspalla

L'ascella Il seno

Il gomito

Il braccio
Il pube llpene

Il polso
Lamano

n dito

n ginocchio
L'occhio I

32

II piede

Lagamba

La caviglia

ALCUNI DOLORI TIPICI

Ho mal Ho mal Ho mal
d.i di di

testa pancia gola

Ho mal ~ Ho mal Ho mal
di d.i di

schiena

~

stomaco denti

'" '~ ..._~
unitä
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Conversazione
IL SIGNOR ROSSI STA MALE E VA DAL MEDICO

SIG.Ross! Buongiomo, dottore!
MEDICO Buongiomo! Come sta?
S!G.ROSSINon sto molto bene. Ho mal di testa,

credo di avere la febbre.
MEDICO Da quanta tempo sta male?
SIG.Ross! Da ieri sera.
MEDICO Si metta a torso nudo, seduto sullettino.

Ii medico Ja Lavisita, prescrive una ricetta

MEDICO Non e molto grave, ha l'influenza; prenda
tre aspirine al giomo dopo i pasti e 10sei-
roppo la mattina e prima di andare a
letto.

SIG.Ross! Grazie dottore, quando posso tomare a
lavorare?

MEDICO Se tutto va bene puö tomare a lavorare
tra una settimana. Questo e il certificato
per il suo datore di lavoro.

SIG.Ross! Grazie, arrivederla.
MEDICO Se tra due giorni non va meglio, ritorni!

DOMANDE

Che cos'ha il Sig. Rossi?

Da quanti giorni sta male?

Cosa prescrive il dottore?

Quando deve prendere le medicine?

Quanti giorni deve stare a casa il Sig. Rossi?

1\1 vai spesso dal medico?

Prendi volentieri le medicine?

1\1, hai spesso l'influenza?

CONVERSAZIONE
Improvvisare una conversazione simile.
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ESERCIZIO: completare con le parole adatte

Paola ha mal di perehe ha bevuto molto vino.
Lei ha mal di perehe ha fatto il trasloco.
Enzo ha mal di perehe non e andato dal dentista.
10ho mal di perehe ho mangiato troppo.

Mario ha mal di perehe ha preso freddo.
Lei ha mal di perehe ha camminato molto.
Loro hanno mal di perehe hanno giocato trop-
po a tennis.

Aleune professioni mediche

Medico di famiglia • Psichiatra • Pediatra • Chirurgo • Cardiologo • Dentista • Dermatologo • Ortopedico
Oculista s Otorino • Psicologo • Ginecologo

PICCOLO GLOSSARIO MEDICO
Pillola
Sciroppo
Disinfettante
Tranquillanti
Siringa
Termometro
Garza
Sonnifero
Radiografia
Ferita

Table-pill
Syrup
Disinfectant
Sedatives
Syringe
Thermometer
Gauze / Bandage
Sleeping pill
x-ray
Injury / Wound

Tablette - pille
Sirup
Desinfektionsmittel
Beruhigungsmittel
Spritze
Fieberthermometer
Verbandmull
Schlafmittel
Röntgenaufnahme
Wunde / Verletzung

unitit



Coniugazione del verba volere
Coniugazione deI verbo volere

Presente Passato prossimo Presente Passato prossimo

10 Voglio Ho voluto Noi Vogliamo Abbiamo voluto
Tu Vuoi Hai voluto Voi Volete Avete voluto
Lui/Lei Vuole Ha voluto Loro Vogliono Hanno voluto

ALCUNE FRASI CON IL VERBO VOLERE

10 voglio mangiare un gelato alla fragola,
Tu vuoi andare al cinema.
LuilLei vuole imparare bene l'italiano.

oi vogliamo cambiare tutto il mondo.
Voivolete dormire in Hotel.
Loro vogliono fare un viaggio in Cina.

ESERCIZIO: inserire il verbo volere

Noi andare al bar a bere un aperitivo.
Loro non fare Ie vacanze in campagna.
Lei sapere Ia verita,
Perehe non studiare?
1bambini giocare in giardino.
Mio fratello comprare una bicicletta.
Oggi noi andare a Siena.
Lui non pagare il conto.

Lui comprare una macchina nuova.
10 provare questa camicia rossa.
Voi venire con noi a Bolgheri?
Sandra ed io comprare una guida di Firenze.

oi non rimanere qui.
Gli studenti vedere Ia mostra di Giotto.
Tu studiare con me oggi?
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Fragola
Cambiare
Dormire
Aperitivo
Macchina
Campagna
Camicia
Veritil
Giardino
Mostra
Conto

p.34
p.34
p.34
p.34
p.34
p.34
p.34
p.34
p.34
p.34
p.34

GLOSSARIO

Strawberry
To change
To sleep
Aperitif
Car
Countryside
Shirt
Truth
Garden
Exhibition
Bill

Erdbeere
VVechseln,ändern
Schlafen
Aperitif
Auto
Land, Landschaft
Hemd
Wahrheit
Garten
Ausstellung
Rechnung

unitit
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Coniugazione del verba dovere
Coniugazione deI verbo dovere

Presente Passato prossirno Presente Passato prossirno

10 Devo Ho dovuto Noi Dobbiamo Abbiamo dovuto
Tu Devi Hai dovuto Voi Dovete Avete dovuto
Lui I Lei Deve Ha dovuto Loro Devono Hanno dovuto

ALCUNE FRASI CON IL VERBO DOVERE

p.35
p. 35
p. 35
p.35
p.35
p.35
p.35
p. 35
p.35
p.35
p.35
p.35

Devo tomare a casa prima di sera.
Lw deve pensare al suo futuro.
Noi dobbiamo capire cosa fare.
Loro devono fare silenzio perehe disturbano.

1\1 devi studiare la grammatica.
In casa lei deve fare tutto da sola.
Voi dovete chiarire la situazione.
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ESERCIZIO: inserire il verbo dovere

1\1 mangiare tutti i giorni.
Lw prendere la medicina prima di dormire.
10 riposare perehe sono stanca.
Lei stare a dieta perehe e troppo grassa.
Oggi Sandra e Marco fare i compiti.
Lui non pagare il conto.

Prima di sera
Pensare
Futuro
Capire
Solo
Chiarire
Silenzio
Disturbare
Dormire
Chiudere
Riposare
Tardi

oi lavorare 40 ore la settimana.
Voi chiudere la porta.
1\1 comprare il giomale.
10 andare, e tardi!
Voi partire con il treno alle ore 7.00.

GLOSSARIO

Before evening
To think
Future
To understand
Only, alone
To clarify
Silence
To disturb
To sleep
To close, to shut
To have a rest
Late

Vor dem Abend
Denken, glauben
Zukunft
Verstehen
Nur, allein
Klar stellen, klar machen
Stille, Schweigen
Stören
Schlafen
Schließen
Sich ausruhen
Spät

unita
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Coniugazione del verba potere
Coniugazione deI verbo potere

Presente Passato prossimo Presente Passato prossimo

10 Posso Ho potuto Noi Possiamo Abbiamo potuto
Tu Puoi Hai potuto Voi Potete Avete potuto
Lui / Lei Puo Ha potuto Loro Possono Hanno potuto

Tu puoi dormire molto.
Leipuö mangiare di tutto.
Voipotete fare tutto quello ehe volete.
Non po te te parlare durante la lezione.

10non posso bere aleol.
Luipuö fare la traduzione senza problemi.
Noi possiamo fare molte eose insieme.
Loro possono dare le informazioni neeessarie.

ALCUNE FRASI CON IL VERBOPOTERE

Non si parcheggiare qui!
Noi prendere queste penne?
10 fare qualcosa per Lei?
Tu e Mariella venire quando volete.
Solo i residenti pareheggiare in centro.

Signora, per favore, aprire la fmestra?
I cani non entrare nel ristorante.
Voi,non fumare in questa stanza.
Da questa torre noi vedere tutta la cittä.
Loro stare in spiaggia fmo asera.
Voi pagare con la carta di credito.
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Necessario
Durante
Parcheggiare
Cane
Fumare
Torre
Spiaggia
Residente
Carta di credito

ESERCIZIO: inserire il verbo potere

p.36
p.36
p. 36
p.36
p.36
p.36
p.36
p.36
p. 36

GLOSSARIO

Necessary
During
To park
Dog
To smoke
Tower
Beach
Inhabitant
Credit eard

Nötig, notwendig
Während
Parken
Hund
Rauchen
Turm
Strand
Einwohner, Bewohner
Kreditkarte

unitä
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VALE TI A

GIOVANNI

VALE TINA

GroVANNI

VALE TINA

GIOVANNI

VALENTINA

GIOVANNI

VALE TI A

GIOVANNI

VALENTINA

GIOVANNI

VALE TINA

GIOVAN I

VALE TI A

Conversazione
con i verbi potere - dovere - volere

Ciao Giovanni, come stai?
Ciao, sto bene, grazie:
Cosa fai questa settimana? Se vuoi, una di queste sere usciamo insieme cosi possiamo parlare un
po'.
Volentieril Ma sono libero solo il mercoledi perehe la sera devo lavorare, altrimenti possiamo in-
contrarci a pranzo.
Preferisco la sera perehe di giorno ho molto da fare e ho poco tempo libero.
Quando hai il prossimo esame all'Universitä?
Fra venti giorni, ma devo ancora studiare molto, non sono preparata.
Se vuoi, durante il giorno, posso aiutarti a studiare.
Grazie, sei gentile. I libri sono molto difficili e non riesco a capire tutto da sola. E tu? Stai lavoran-
do alla tesi?
Si sono quasi alla fine. La devo consegnare entro il 10 di ottobre. Quando ci vediamo ti racconto
cosa ho scritto.
Con piacere: Allora ci vediamo mercoledi prossimo alle 20.30 davanti al ristorante.
Devo venire a prenderti in macchina 0 vieni a piedi?
Vengo a piedi perehe trovare un parcheggio in centro e impossibile.
D'accordol A mercoledi. Buona nottel
Sogni d'oro, a presto!

CONVERSAZIONE
Improvvisare una conversazione simile.

Sera
Pranzo
Esame
Mese
Riuscire
Entro
Raccontare
Davanti
A piedi
Sogni d'oro
Altrimenti

GLOSSARIO

p. 38
p. 38
p.38
p.38
p.38
p.38
p.38
p.38
p. 38
p. 38
p. 38

Evening
Lunch
Exam
Month
To succeed
Until, till
To tell something
In front of
On foot
Sweet (golden) dreams
Otherwise

Abend
Mittagessen
Examen, Prüfung
Monat
Gelingen
Bis
Erzählen
Vor
Zufuß
Süße (goldene) Träume
Sonst, andernfalls

unitä
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Al bar

FORMA DIRETTA FORMA DI CORTESIA

Domande: Cosa prendi? Cosa desideri?
Cosa preferisci? Cosa vuoi?

- Ciao Francesco, prendi qualcosa?
- Volentieri, prendo un aperitivo.

Domande: Cosa prende? Cosa desidera?
Cosa preferisce? Cosa vuole?

- Buongiorno signore, prende qualcosa?
- Volentieri, prendo un aperitivo.

- Buongiorno Carla, cosa preferisci?
- Oh grazie, vorrei una spremuta d'arancia.

- Buongiorno signora, cosa preferisce?
- Oh grazie, vorrei una spremuta d'arancia.

- Buonasera Sabrina, vuoi bere qualcosa?
- SI, volentieri! Prendo un prosecco, grazie.

- Buongiorno, desideri qualcosa?
- SI, grazie, prendo un caffe, e tu?

- Buongiorno signora, vuole qualcosa da bere?
- SI, volentieri! Prendo un prosecco, grazie.

- Buongiorno, desidera qualcosa?
- SI, grazie, prendo uno spumante, e lei?
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ESERCIZIO: ogni studente deve costruire delle frasi nella forma diretta e di
cortesia con le seguenti parole utili

il caffe • il cappuccino • il te • illatte • la tazza • il bicchiere • la cioccolata • 10 spumante
• il succo di frutta • la spremuta • la pesca • la mela • la pera • l'aperitivo • il cocktail • il prosecco
• l'arancia • il vino • il campari • la bibita • la birra in bottiglia \ alla spina • il ghiaccio • illirnone

• il caffe macchiato • il panino • il formaggio • il pomodoro • la mozzarella • il salame
• il tramezzino • il prosciutto • il cornetto • la torta • alcolico • analcolico • freddo

• caldo • dolce • amaro

Preferire
Spremuta
Pesca
Mela
Bibita
Dolce
Amaro
Macchiato
Cornetto

p.32
p.32
p.32
p.32
p. 32
p. 32
p. 32
p.32
p.32

GLOSSARIO

To prefere
Fruitjuice
Peach
Apple
Drink / Beverage
Sweet
Bitter
With milk
Croissant

Bevorzugen
Frischgepresster saft
Pfirsich
Apfel
Getränk
Süss (adg.) / Süssigkeit (subst.)
Bitter
Gemischler kaffee (mit Milk)
Hörnchen

unitä


